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Memoria, Futuro, Sogno dovrebbero essere coniugati 
insieme […] per navigare nel flusso del Tempo, secondo 

corsi e ricorsi incessanti alla ricerca dei difficili 
equilibri mobili tra l’andare e il tornare e il riandare  

(F. Corrao, 1993). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Il tema di questi Seminari Multipli invita a cercare il 
tempo che attraversa l’analisi con la memoria, nel futuro 
e con il sogno. Come il tempo cerca di legare un senso 
ad un altro, così la memoria divorzia e si sposa con il 
futuro per introdurre una logica e aprire altresì a gradi di 
coerenza del pensiero ancora sconosciuti. 

 
In analisi si ritiene che non bisogna mai interrompere il 
racconto di un sogno in quanto reperto archeologico 
imbibito di memoria e futuro. In seduta, al cospetto di un 
sogno, il tempo a tratti si elide quando la narrazione è 
monca, incerta, poco chiara e le parole sembrano fonemi 
claudicanti, amorfi, strozzati da un fiato senza anima, 
soffocati da una tosse, polverizzati da uno starnuto, 
annegati nella palude dell’oblio improvviso o sfibrati da 
un silenzio, da un sorriso abbozzato, da un neologismo. 
Così il tempo rimane sospeso: non si può bloccare la 
mano di un pittore nell’atto di stendere un colore. 
Memoria, futuro e sogno danzano con il tempo davanti 
all’antro coricio. 

 
 
 
 

 
 

 
 

SABATO 12 MAGGIO 2018 
 

Mattina: ore 10.00 – 13.15 
Sala Bacciarini 

 
ore 10.00 G. Corrente (Roma) 

Presentazione 
ore 10.10 T. Sapienza (Catania) 

Introduzione 
ore 10.20 G. De Vita (Roma) 

Il futuro è l’ignoto: la psicoanalisi di 
gruppo come patrimonio dell’umanità 

ore 10.50 Break 
ore 11.10 C. Di Lello (Milano) 

Funzione epica del sogno e “self-righting” 
nel gruppo psicoanalitico 

ore 11.40 M. Mejia (Catania) 
Sogno, temporalità e parola poetica 

ore 12.10 Discussione in plenaria 
ore 13.15 Pausa pranzo (in sede IIPG) 
 

Pomeriggio: ore 14.45 – 16.45 
Sede IIPG 

 
Gruppi di lavoro 

 
Discussant dei gruppi di lavoro sul tema 

 
Armando CIRIELLO 
Ambra CUSIN 
Maria Bruna DORLIGUZZO 
Maria ELIA 
Amedeo FALCI 
Barbara FUSSONE 
Aroldo GRECO 
Michele INGUGLIA 
Diletta LA TORRE 
Guelfo MARGHERITA 
Fabrizio NICOSIA 
Dora ROSSI 

 
 

Memoria, Futuro, Sogno 
nella clinica psicoanalitica 

 



INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE: 
Tutti i Soci IIPG, CRPG e gli allievi del III – IV anno e fuori 
corso interessati a partecipare con un lavoro da discutere nei 
workshop del pomeriggio hanno ancora tempo fino al 20 
aprile 2018 inviando il testo ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: turi.alfa@gmail.com – iipg@iipg.it in formato 
Word, max. 5 cartelle. 
 

SEDE DEI LAVORI: I Seminari Multipli si terranno a 
Roma, sabato 12 maggio 2018, la mattina presso la Sala 
Bacciarini, Via Giovanni Bovio 44, il pomeriggio presso 
l’IIPG Via della Giuliana 38 a 5 minuti di distanza a piedi una 
dall’altra. (vedi piantina). 
Per info la Segreteria risponde nei giorni: lun. – merc. 
dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e il ven. dalle ore 15:00 alle 
ore 18:00 – cell.: +39 373 8988837 – Tel. 06 37511516 – 
email: iipg@iipg.it 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO: 
La quota di iscrizione alla giornata di studio comprende la 
partecipazione ai lavori della mattina e del pomeriggio, 
l’attestato di partecipazione e il pranzo offerto presso la sede 
IIPG in via della Giuliana 38. 
Soci IIPG e CRPG: euro 30,00 
Non Soci: euro 40,00 
Allievi di altre scuole di specializzazione: euro 15,00 
Allievi IIPG e Studenti universitari: partecipazione gratuita 
Tutti i partecipanti sono pregati di inviare la scheda di 
iscrizione entro il 30 aprile 2018 a: iipg@iipg.it 
unitamente alla ricevuta del pagamento effettuato con 
l’indicazione obbligatoria della partecipazione o meno al 
pranzo. Dato il numero limitato dei posti della sala 
Bacciarini verranno prese in considerazione le 
iscrizioni seguendo l’ordine di arrivo delle schede 
unitamente alla ricevuta di pagamento. 
 

 (Anche gli allievi devono compilare e inviare la scheda) 
 
Bonifico bancario intestato IIPG: 
(causale: Cognome e nome del partecipante) 
IBAN IT52U0200805240000400154966 
 

PRANZO IN SEDE IIPG: 
E’ previsto per i partecipanti un pranzo presso la sede 
IIPG, via della Giuliana 38, ma solo per le persone che si 
prenoteranno inviando la scheda per email: iipg@iipg.it 
entro e non oltre il 30 aprile 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
E ORGANIZZATIVA: 

 
 
T. SAPIENZA (Catania) 
M. BELLANOVA (Roma) 
M. FALCO (Roma) 
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